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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E DELL’ 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PER SALE OPERATORIE COSTITUITO 
DA MACCHINE PER ANESTESIA, VENTILATORI POLMONARI, MONITOR 
MULTIPARAMETRICI  E RELATIVA CENTRALE DI MONITORAGGIO 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OFFERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO N. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
    C. R. O. B. 
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Macchine per anestesia 

a.1 caratteristiche del ventilatore (modalità ventilatorie aggiuntive/soluzioni 
tecnologiche per la realizzazione della funzione pneumatica, precisione di 
miscelazione O2 e gas alogenati, volume testata paziente, vaporizzatore) 

8 

a.2 caratteristiche del sistema di controllo automatico dell’anestesia inalatoria (TCA o 
equivalente) 

5 

a.3 caratteristiche delle apparecchiature destinate al trattamento di pazienti obesi 2 

a.4 caratteristiche del monitor multiparametrico integrato (display maggiore di 12”, 
presenza di monitor su modulo scollegabile, continuità di acquisizione dei segnali 
tramite modulo scollegabile dal monitor durante il trasferimento del paziente) 

8 

a.5 procedura di sterilizzazione del circuito respiratorio 5 

a.6 sicurezza e allarmi 2 

 totale 30 

 
Ventilatori polmonari 

b.1 modalità di ventilazione avanzate presenti / precisione dei flussi 4 

b.2 caratteristiche funzionali (compensazione delle perdite, autonomia della batteria 
maggiore di 90min) 

4 

b.3 caratteristiche di trasportabilità (peso, volume massimo ingombro) 3 

b.4 caratteristiche dello schermo (numero e tipologia di parametri e curve visualizzabili) 3 

b.5 caratteristiche del software e configurabilità differente adeguata alle richieste del 
singolo paziente 

3 

b.6 facilità d’uso e semplicità funzioni di lavoro 3 

 totale 20 

 
centrale di monitoraggio 

c.1 soluzioni per il backup dei dati (RAID o equivalenti) 2 

c.2 capacità di archiviazione (dimensione hard disk) 2 

 

d.1 formazione del personale (numero di giornate di corso offerto) 6 

 
Per ogni parametro dall’a.1, al c.1 la Commissione Giudicatrice, nel suo complesso, attribuirà a 
ciascuna offerta i seguenti giudizi di merito al quale corrisponderanno i relativi valori: 
 
inadeguato  0,00 

parzialmente inadeguato  0,30 

adeguato  0,50 

discreto  0,70 

buono  0,85 

ottimo  1,00 

 
(es. .. ) sicurezza e allarmi; 2 *0,50 = 2,0): 
 
Per ciascuno dei parametri c.2 e d.1 sarà attribuito il punteggio massimo al concorrente che 
avrà offerto rispettivamente l’hard disk di capacità maggiore  e il numero maggiore di giornate 
di corso. 
Ai fini dell’anomalia dell’offerta si terrà conto del punteggio affidato dalla Commissione prima 
della riparametrazione. 
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Le offerte che non avranno ottenuto il punteggio qualitativo sufficiente (pari alla META’ dei 
punti a disposizione, ovvero: 60/2 = 30 punti) NON saranno ammesse alla valutazione 
economica. 
 
 
Riparametrazione: 
Qualora nessuno offerente abbia acquisito il massimo dei punti a disposizione (60), si procederà 
ad una riparametrazione assegnando, alla ditta con il maggior punteggio tecnico derivante dalla 
valutazione, punti 60, mentre alle altre verranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti 
(Punteggio tecnico acquisito: Punteggio tecnico massimo = X : 60). 
La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio, composto dal prezzo e dalla 
qualità, più alto. 
Resta inteso che non saranno accolte e pertanto verranno escluse offerte economiche superiori 
ai valori massimi (IVA esclusa); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


